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Un bambino, un
insegnante, un libro 
e una penna possono
cambiare il Mondo.

- MALALA YOUSAFZI



Un Bambino, Un Insegnante, Un Libro e Una Penna Possono Cambiare Il Mondo.. Malala Yousafzai

Datameteo Educational è una organizzazione di volontariato
operativa dal 2021 che ha come mission la divulgazione a
livello meteorologico, climatologico e green per impostare
modelli di vita più sostenibili per il pianeta e resilienti al
cambiamento climatico. 
Ecco che è nata l’idea dei Ciceroni.

I Ciceroni sono coloro che nella moderna visione di
educational creano l’empatia verso l’argomento trattato al fine
di alimentare la conoscenza e la consapevolezza, anticamera
dell’apprendere.

Tutti possono diventare «Ciceroni». 
I moduli sono infatti sviluppati non come lezione frontale, ma
rispecchiano lo spirito inclusivo della nostra associazione, che
utilizza innovazione e interattività per creare una esperienza di
conoscenza.

L’obiettivo dei nostri educational è proprio quello di far
assaporare una esperienza di conoscenza, utilizzando
l’argomento trattato per far comprendere meglio le dinamiche
sul territorio, vivendolo .

Il risultato auspicato è stimolare la curiosità, l’interazione
secondo le età, le attitudini dei partecipanti, non dimenticando
l’inclusione, per educare il giovane di oggi ad essere un buon
cittadino domani.
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SEMPLICI
I  CICERONI USANO UN LINGUAGGIO
SEMPLICE, CHE HA PERO’ BASI SCIENTIFICHE,
EVITANDO LE BUFALE O I LUOGHI COMUNI.  

INTUITIVI
I CONTENUTI SONO ACCATTIVANTI ED
INTUITIVI,  PER STIMOLARE L’APPRENDERE,
AL FINE DI ESSERE PIU’ CONSAPEVOLI  E
PROTAGONISTI.

INCLUSIVI
ASCOLTARE PRIMA SE STESSI E POI GLI
ALTRI, PER IMPARARE A NON ESCLUDERE
NESSUNO, COLTIVANDO L’ACCOGLIENZA.
  

INNOVATIVI
APPRENDERE IN MODO INNOVATIVO  E’
ANTICAMERA DELLA CONOSCENZA, ANCHE IN
QUESTO MONDO COSI’ TECNOLOGICO.

CHE COSA VOGLIONO TRASMETTERE I CICERONI…
Sicuramente il nostro approccio è quello di utilizzare tutta la
potenzialità dei nostri sensi, facendo immergere I ragazzi nella
narrazione, facendo indossare loro, piano piano, i panni dei
protagonisti. Diverranno loro stessi  "Ciceroni" dei vari argomenti
proposti, dibattendo, raccontando le loro esperienze, commentando
il percorso formativo proposto, che ha come finalità stimolare la
curiosità, per affinare l’apprendere con loro stessi al centro e non
come  comparse passive.
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I CICERONI DEL CLIMA 
Raccontare il cambiamento climatico, utilizzando I 
luoghi simbolo della propria città al fine di rendere 
l’ambiente urbano in cui viviamo più resilente alle 
anomalie climatiche.

I CICERONI DELLA MODA 
Sai cosa indossi? Un modo  di pensare e di 
raccontare  la nostra vision più green e sostenibile 
della moda, partendo da nuovi vocaboli come riciclo, 
riuso, economia circolare.  

I CICERONI DELLA TERRA 
Immagina che  un cataclisma distrugga la terra. 
Cosa potrete fare tu e I tuoi amici?  Impariamo a 
sopravvivere, a condividere, ad aiutare ed ad 
aiutarci a superare le avversità…

I CICERONI DELLA NATURA 
L’aspetto più social della natura, vissuto da chi la 
conosce, la rispetta e la protegge. Impariamo a farlo 
anche noi con questo educational 

I CICERONI DELLE RINNOVABILI 
Un viaggio da locale a globale sullo stato dell’arte delle 

energie rinnovabili, del passato e del presente, per 
costruire un futuro più green non solo a parole, ma 

usando energie realmente pulite.
 
 
 
 

I CICERONI DELLA STORIA
La storia come non l’avete  mai  vissuta. Molti non lo 

sanno, ma gli antichi edifici parlano: lasciatevi 
trasportare dal nostro racconto di cavalieri, nobili, 

ricchezza e vita contadina. Il  
passato trasportato nel  presente.

 
 
 

I CICERONI DEL VENTO 
Un ventilatore, l’involucro di una  mongolfiera  ed  il  

gioco è fatto. L’ebbrezza del volo e la sensazione del 
vento ed i suoi segreti per accrescere conoscenza ed 

autostima, rimanendo con i piedi per terra.
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Raccontare il cambiamento climatico partendo dai luoghi simbolo della tua città

TIPO DI ATTIVITA'
Passeggiata  per la città  scoprendo gli effetti del 
cambiamento climatico ad iniziare da 3 luoghi 
simbolo della tua città.
Durata: circa 2 ore all’aperto
Periodo ottimale: primavera, autunno.  

OBBIETTIVI 
Il target finale è la sensibilizzazione del partecipante 
a diventare testimone consapevole del 
cambiamento climatico in corso. Questo favorirà 
anche l’uso di buone pratiche che ci aiutino a 
rispettare l’ambiente, preservando il pianeta e le 
sue risorse.

Il miglior risultato ottenibile è di far diventare lo 
studente di oggi un cittadino consapevole 
domani.

ADATTO A
Scuole di ogni ordine e grado, con possibili 
personalizzazioni ed approfondimenti tematici 

concordabilli con gli insegnanti
Lingue disponibili italiano ed inglese.

  
 

IL CICERONE SEI TU
Tutti possono diventare dei Ciceroni e 

raccontare loro stessi l’impatto del 
cambiamento climatico a livello locale.

Il modulo prevede un lavoro di ricerca sul 
cambiamento climatico sul territorio, in 

collaborazione con gli insegnanti. Seguirà la stesura 
di un testo che avrà come punti focali della 

passeggiata 3 luoghi simbolo del territorio.
Presso ognuno, i novelli Ciceroni disserteranno 

sull’argomento, in modo intuitivo ed accattivante. 
              Può essere proposta la realizzazione di un 

video didattico per aumentare l’interattività ed il 
coinvolgimento nel progetto.
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The Green Think: pensare in un modo nuovo la moda verde, sostenibile ed inclusiva 

TIPO DI ATTIVITA'
Un nuovo modo di pensare la moda come 
elemento protettivo, non inquinante ed 
inclusivo. Si inizia col capire cosa vogliono dire le 
diciture sulle etichette dei nostri abiti.
Durata: circa 2 ore in aula o  all’aperto.
Periodo ottimale: tutto l’anno

OBBIETTIVI 
Il target finale è la scoperta  di nuove possibilità 
di vestirsi in modo più sostenibile, con indumenti 
di qualità, protettivi, che durano nel tempo e sono 
altresì riusabili, riciclabili, economici ed amici 
dell’ambiente.

Il miglior risultato ottenibile è di far crescere la 
consapevolezza nella resilienza.

ADATTO A
Scuole di ogni ordine e grado, con possibili 
personalizzazioni ed approfondimenti tematici 

concordabilli con gli insegnanti
Lingue disponibili: italiano ed inglese.

  
 

IL CICERONE SEI TU
Tutti possono diventare Ciceroni e raccontare 
loro stessi ad altri studenti o ad altre platee, come 
quella dei genitori, l’impatto che può avere una 

moda più sostenibile, basata sull’economia 
circolare.

Il modulo prevede che ognuno porti un indumento 
preferito non ingombrante come elemento di 

partenza di discussione dell’educational. 
 

              Può essere proposta la realizzazione di un 
video didattico per aumentare l’interattività ed il 

coinvolgimento nel progetto.
 
 

www.datameteo.education



ILa natura ci parla, ci insegna . Impariamo ad ascoltarla per cercare di preservarla

TIPO DI ATTIVITA'
Un nuovo modo di  imparare a dialogare con la 
natura grazie all’interazione di esperti che vi faranno 
scoprire la grande ricchezza e il valore della 
biodiversità presente nelle nostre zone.
Durata: circa 2 ore in aula o  all’aperto.
Periodo ottimale tutto l’anno.

OBIETTIVI 
Il target finale è di comprendere quanto bella, ricca, 
emozionante possa essere la natura, che va però 
tutelata e preservata, soprattutto in questa epoca di 
profonda trasformazione climatica.

Il miglior risultato ottenibile è di far crescere la 
consapevolezza del territorio dove viviamo, per 
apprezzarne la bellezza e le peculiarità.

ADATTO A
Scuole di ogni ordine e grado, con possibili 
personalizzazioni ed approfondimenti tematici 

concordabilli con gli insegnanti
Lingue disponibili: italiano.

  
 

IL CICERONE SEI TU
Tutti possono diventare Ciceroni e raccontare la 
loro esperienza ad altri studenti o ad altre platee 

come quella dei genitori, con il piglio 
accattivante del cicerone naturalistico.

Il modulo prevede un lavoro di ricerca sulla tematica, 
con riferimenti ad aspetti morfologici particolari del 

territorio in collaborazione con gli insegnanti.
 Può essere prevista una visita tematica di interesse 

naturalistico o geologico. 
 

              Può essere proposta la realizzazione di un 
video didattico per aumentare l’interattività ed il 

coinvolgimento nel progetto.
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Imparare a dialogare con il territorio per diventare resilienti 

TIPO DI ATTIVITA'
Un nuovo modo di  imparare a dialogare con il 
nostro territorio. Immagina che un cataclisma 
distrugga la terra. Cosa potrete fare tu e i tuoi amici? 
Impariamo a sopravvivere, a condividere, ad aiutare 
e ad aiutarci a superare le avversità…
Durata: circa 4 ore all'aperto.
Periodo ottimale: primavera, estate.

OBIETTIVI 
Il target finale è la scoperta di una nuova sensibilità 
per imparare a sopravvivere nell'elemento naturale, 
condividendo le risorse e aiutando gli altri.

Il miglior risultato ottenibile è di far crescere la 
consapevolezza che valori come inclusione e 
solidarietà sono importanti anche ai fini della 
sopravvivenza. 

ADATTO A
Scuole di ogni ordine e grado, con possibili 
personalizzazioni ed approfondimenti tematici 

concordabilli con gli insegnanti
Lingue disponibili: italiano.

 
IL CICERONE SEI TU

Tutti possono diventare Ciceroni  e partecipare a 
questa interessante ed avvicente avventura che 
metterà alla prova la voglia di mettersi in gioco.

L'unità è strutturata in moduli molto divertenti e 
coinvolgenti, proposti al fine di far mettere in gioco i 

ragazzi, non al fine di primeggiare, ma per 
condividere abilità e per aiutare gli altri con la 

soddisfazione finale di avere fatto gioco di squadra.
 

              Può essere proposta la realizzazione di un 
video didattico per aumentare l’interattività ed il 

coivolgimento nel progetto.
 
 

www.datameteo.education



Quali sono le fonti rinnovabili, come viene progotta e immessa sul mercato l’energia 

TIPO DI ATTIVITA'
I nostri esperti  vi faranno capire senza eccessivi 
formalisimi tecnici, quali sono le energie 
rinnovabili, come vengono prodotte e soprattutto la 
filiera di come viene immessa sul mercato quella 
prodotta da queste fonti.
Durata: circa 2 ore all’aperto o in aula.
Periodo ottimale tutto l’anno.

OBIETTIVI 
Il target finale è la conoscenza di come funziona il 
mondo dell’energia rinnovabile al fine di capirne  
utilità e sostenibilità per rendere la transizione 
energetica realmente green ed  imparare quindi ad 
ottimizzare le risorse, iniziando altresì a limitare gli 
sprechi.

Il miglior risultato ottenibile è di far diventare lo 
studente di oggi un cittadino del domani 
responsabile ed informato.

ADATTO A
Scuole di ogni ordine e grado, con possibili 
personalizzazioni ed approfondimenti tematici 

concordabilli con gli insegnanti.
Lingue disponibili: italiano e inglese.

  
 

IL CICERONE SEI TU
Tutti possono diventare dei Ciceroni e 

raccontare  ad un pubblico variegato la loro 
esperienza sul fronte delle energie rinnovabili al 

fine di far comprendere meglio cosa significa 
produrre energia pulita.

Il modulo prevede un lavoro di ricerca sulle fonti 
peculiari rinnovabili locali, con magari una visita ad 

un impianto fotovoltaico, cogenerazione, eolico o ad 
un trader di energia.

 
Può essere proposta la realizzazione di un video 

didattico per aumentare l’interattività ed il 
coinvolgimento nel progetto.
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Un viaggio a ritroso ma più che mai attuale nel tempo che fu

TIPO DI ATTIVITA'
Quanta attualità potremo trovare in questo viaggio 
per raccontare il quotidiano attraverso fatti 
storici, luoghi, aneddotti, adagi popolari del tempo 
passato. 
Durata: circa 2 ore all’aperto.
Periodo ottimale: primavera, autunno.

OBIETTIVI 
Il target finale è il coinvolgimento e la scoperta di 
un mondo più o meno antico da cui abbiamo 
attinto, valori, tradizioni, conoscenza che è nostro 
compito tramandare e rendere attuali, in un 
contesto dove si confonde il reale con il virtuale.

Il miglior risultato ottenibile è l’apprendimento di 
valori antichi ma sempre attuali in un mondo dove 
conta sempre di più l’attimo e non il sapere da dove 
esso scaturisce.

ADATTO A
Scuole di ogni ordine e grado, con possibili 
personalizzazioni ed approfondimenti tematici 

concordabilli con gli  insegnanti.
Lingue disponibili: italiano.

  
 

IL CICERONE SEI TU
Tutti possono diventare dei Ciceroni e

raccontare ad un pubblico variegato
una esperienza passata o un momento, dove

magari, insieme alla classe, hanno scoperto dai
racconti che origini o storie differenti

arricchiscono la nostra comprensione culturale,
creando maggiori stimoli all’inclusione.

 
Può essere proposta la realizzazione di un video 

didattico per aumentare l’interattività ed il 
coinvolgimento nel progetto.

 
 
 

www.datameteo.education



Una esperienza che abbina sensi e volo, rimanendo però con i piedi per terra

TIPO DI ATTIVITA'
Il volo, sogno dell’uomo fino dall’antichità, con 
tutta la sua carica di emozioni sensoriali, senza 
staccare i piedi da terra.
Durata: circa 2 ore all’aperto.
Periodo ottimale: primavera, autunno
          Occorre spazio aperto di almeno 50x50m     
            senza ostacoli e meteo favorevole.

OBIETTIVI 
Il target finale è la sensibilizzazione del 
partecipante, coinvolgendo ed accuendo le sue 
capacità sensoriali attraverso la libertà di librarsi 
nell’aria, assaporare il vento, lasciarsi cullare dal 
tessuto della mongolfiera. Il volo: il sogno dell’uomo 
realizzato rimanendo con i piedi per terra.

Il miglior risultato ottenibile è aumentare la capacità 
sensoriale e l'autostima dello studente.

ADATTO A
Scuole di ogni ordine e grado, con possibili 
personalizzazioni ed approfondimenti tematici 

concordabilli con gli insegnanti.
Lingue disponibili: italiano.

  
 

IL CICERONE SEI TU
Tutti possono diventare dei Ciceroni e raccontare 

loro stessi, ad un pubblico variegato nella loro 
esperienza sensoriale. Si può diventare 

ambasciatori dell’umanità, della natura, della 
tecnologia, con l’aiuto del vento. Raccontare e 

raccontarsi può essere un buon antidoto a non 
ridursi a vivere una esperienza come interposta 

persona tramite un like, sui social network.
 Si possono ipotizzare attività di preparazione 
diverse con focus il tema che si vuole trattare.

 
Può essere proposta la realizzazione di un video 

didattico per aumentare l’interattività ed il 
coinvolgimento nel progetto.
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II CICERONI DEL CLIMA 2021
E’ continuato il progetto di video didattico sul 
cambiamento climatico realizzato in 
collaborazione con l’IC di Busca.

2° puntata : I Ciceroni raccontano l’impatto del 
micro-clima del Castello del Roccolo nel 
corso dei secoli.

I CICERONI DEL CLIMA 2020 
Progetto di video didattico sul cambiamento 
climatico realizzato in collaborazione con l’IC di 
Busca. 

1° puntata : I Ciceroni raccontano l’impatto del 
clima in città.

https://www.youtube.com/watch?v=DCSBVojy6yk https://www.youtube.com/watch?v=OC70b0QuV3I
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HAI UN’IDEA PER UN EDUCATIONAL CHE VORRESTI SVILUPPARE?
 CONTATTACI 
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